
PROGRAMMA ASSEMBLEA 

 

Ore   14.30  Accoglienza e preghiera 

Ore   15.00  Introduzione ai lavori 

                       Intervento di Gualtiero Sigismondi 

                       vescovo di Foligno ed assistente generale 

                       dell’Azione Cattolica Italiana 

 “Dalla pastorale del campanile a quella 
del campanello” 

                        Dialogo a più voci 

 

Ore   16.00      Pausa 

Ore   16.30 Dibattito e comunicazioni 

Ore   18.15 S. Messa presieduta dal Vescovo Beniamino. Al 
termine dell’eucaristia il vescovo consegnerà ai 
presidenti vicariali i bustoni dell’adesione.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________ 
Segreteria organizzativa:  
Centro diocesano – Piazza Duomo, 2 – Vicenza  
Tel. 0444 544599 – Fax 0444 544356  
e-mail contatt.aci@acvicenza.it – www.acvicenza.it 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   DDDIIIOOOCCCEEESSSAAANNNAAA   

 

AAA   CCCUUUOOORRREEE   AAAPPPEEERRRTTTOOO 

Radicati nel futuro, custodi dell'essenziale  

Domenica 3 settembre 2017 

Seminario Vescovile,  
Borgo Santa Lucia, 43 - Vicenza (ingresso da viale Rodolfi) 

mailto:contatt.aci@acvicenza.it
http://www.acvicenza.it/


INVITO 

Carissimi responsabili, 

dopo l'esperienza sempre sorprendente e vitale dei campi estivi 

riprenderemo il cammino ordinario 

con l'ASSEMBLEA DIOCESANA 

il 3 settembre 2017 

presso il  

SEMINARIO VESCOVILE  

Borgo S. Lucia, 43 a Vicenza (ingresso da viale Rodolfi) 

 

Sono invitati innanzitutto i consiglieri diocesani, i presidenti e i 

responsabili vicariali e parrocchiali e i membri delle commissioni. 

L'incontro è naturalmente aperto anche agli animatori, agli educatori e 

a tutti i soci di buona volontà. 

Ancora una volta ci fa dono della sua presenza il Vescovo 

Beniamino. La stima e l’attenzione con cui ci accompagna sono 

motivo di gratitudine e al tempo stesso ci spronano a dare il massimo 

per il bene della chiesa vicentina. 

Abbiamo ancora nel cuore l’incontro gioioso con papa Francesco e le 

sue parole che ci invitano ad essere all’altezza della nostra storia 

associativa.  

Come raccogliere il dono della storia e farlo fruttificare oggi? Che 

cosa significa custodire l’essenziale della nostra vocazione originaria? 

Come fare discernimento in questo cambiamento d’epoca? Come 

attivare processi che scaturiscono da un ascolto attento della nostra 

storia e del nostro tempo? Come formare coscienze laicali mature 

ancorate alla Parola e sempre fedeli al quotidiano, alla concretezza 

ella vita delle persone? 

Ci aiuterà il vescovo Gualtiero Sigismondi, assistente generale 

dell’Azione cattolica. Nel suo indirizzo di saluto al papa con una 

felice espressione ha detto che dobbiamo passare “dalla pastorale del 

campanile a quella del campanello, senza rinunciare al suono delle 

campane; passare dall’irrigazione “a pioggia” delle iniziative 

pastorali “a getto continuo” a quella “a goccia” che non ha la 

pretesa di occupare spazi, ma custodisce l’attesa di avviare processi. 

E il processo su cui l’ACI investe con coraggio, sin dall’inizio della 

sua storia, è questo: la cura della vita interiore è il “campo-base” 

dell’evangelizzazione”.  

E’ un passaggio che ci chiede di guardare in avanti raccogliendo il 

testimone che ci viene dalla nostra storia ma che allo stesso tempo 

accoglie la sfida del futuro come indicato dal nostro Documento 

Assembleare: “Per permettere al cuore associativo di continuare a essere 

vivo e pulsante occorre un dinamismo nuovo: ciò che ci sta a cuore ed è 

vitale deve essere custodito e rivitalizzato da un movimento, un processo che 

sempre ricomincia così come il cuore continua a battere, instancabile 

ordinario. […] Questo movimento vitale del cuore è il discernimento”  

 

Con l'augurio di poter vivere tutti insieme questo importante 

appuntamento, ricordiamo anche l'appuntamento del RE-

INCONTRO dei campi-scuola, domenica 10 settembre sempre in 

Seminario vescovile. 

 

Un fraterno saluto 

 
   La presidente                                                              L’Assistente 
 Caterina Pozzato                                                       don Andrea Peruffo 


